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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

 

 

Segreteria del Direttore Generale     

tel. 011 - 5163602 

E-mail direzione-piemonte@istruzione.it 

 

Torino, 19 febbraio 2016 

 

 Ai Dirigenti scolastici  

delle Scuole Primarie del Piemonte  
 

e p.c. Ai Dirigenti e Reggenti  

degli Ambiti territoriali  
del Piemonte 

 

 

Oggetto: WORKSHOP: “I RAGAZZI DELLE ELEMENTARI INCONTRANO LA 

GRANDE SCIENZA” - VI EDIZIONE “PROGRAMMIAMO…IL FUTURO!” 

Anche per l’anno scolastico 2015/2016 la Fondazione Giovanni Agnelli, 

l’Associazione CentroScienza Onlus e questo Ufficio Scolastico Regionale 

promuovono la VI edizione del Workshop “I RAGAZZI DELLE ELEMENTARI 

INCONTRANO LA GRANDE SCIENZA”, evento organizzato in collaborazione con 

Politecnico di Torino, FABLAB di Torino, Comau SpA, Istituto Italiano di Tecnologia 

di Genova, Rete Robotica a scuola.  

Il Workshop di questa edizione si svolgerà giovedì 17 marzo dalle ore 9.00 alle 

12.30 presso la Sala del Consiglio di Facoltà del Politecnico di Torino, Corso 

Duca Degli Abruzzi. 

Il tema di quest’anno sarà la Robotica e al workshop parteciperanno circa 200 

alunni di IV e V delle Scuole primarie con le loro insegnanti. Alla manifestazione 

sarà presente John Elkann, Vice Presidente della Fondazione G. Agnelli. 

Il principale partner dell’iniziativa sarà il Politecnico di Torino, che oltre ad ospitare il 

workshop si occuperà degli aspetti tecnico-scientifici del progetto.  

Il programma provvisorio dell’iniziativa è visionabile in allegato. 

Gli oneri organizzativi dell’evento saranno a carico della Fondazione G. Agnelli e del 

CentroScienza Onlus, salvo per le eventuali necessità di trasporto. 

L’iniziativa avrà certamente la giusta risonanza di comunicazione attraverso i principali 

media locali, Rai TGR Piemonte incluso. 
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Le adesioni da parte delle Scuole saranno accettate fino ad esaurimento posti e come 

criterio di selezione delle stesse sarà utilizzato l’ordine cronologico di arrivo delle 

candidature, unito ad una equa ripartizione territoriale.  

Le scuole interessate potranno iscrivere le loro classi, compilando (nel caso di più 

classi), una scheda per ogni singola Scuola tramite il form disponibile on line 

all’indirizzo web http://servizi.istruzionepiemonte.it entro e non oltre il 1 Marzo p.v. 

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

  

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 

 

Allegato: Programma dell’evento 
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